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Domande di disoccupazione

Dinamica
occupazionale

ISEO1

RONCADELLE2

La sorpresa di due comuni
«outsider» che guidano
la classifica: sono
Iseo e Roncadelle

C’
è un futuro da
costruire
ripartendo dalle
comunità, dalle

tante eccellenze che il
territorio offre, imparando
(stavolta sul serio) a stringere
alleanze. Un sistema
economico efficiente - quello
che oggi tutti chiamano 4.0 -
non è chiuso all’interno dei
cancelli di una fabbrica o di
un ufficio, luoghi importanti,
per carità, ma non esaustivi
nel fornire una chiave
competitiva per il domani. La
sfida - quella vera e
imprescindibile - è sul valore
aggiunto dei prodotti. Il
terreno di scontro è con i
giganti industriali - che siano
del Nord Europa, della Cina o
degli States poco importa -
che hanno un potere
finanziario contrastabile solo
con l’italico ingegno. Solo
che oggi la forza del singolo
non basta più. È importante,
ma non basta più.

L’essere comunità in senso
economico vuole dire creare
un generatore di idee da
premiare e concretizzare,
costruendo un patto
generazionale che coniughi
vivacità con esperienza e
riapra le porte di un
ascensore sociale da troppo
tempo chiuse. E non basta
ancora. Innovazione e
ricerca devono marciare di
pari passo con la
valorizzazione del
patrimonio storico, turistico,
ambientale ed
enogastronomico, altri punti
fondanti della nostra
economia. Brescia - lo
abbiamo detto - è una
locomotiva e lo dimostra
ogni giorno. Quindi la strada
è percorribile, sapendo di
poter contare su di un
sistema imprenditoriale che
ha tutte le carte in regola per
affrontare quella che
potremo definire la
rivoluzione dell’età
postmoderna. A proposito di
strade: da noi molte
infrastrutture (aeroporto,
intermodalità e banda larga)
devono ancora essere messe
in grado di rispondere alle
esigenze di un mondo che
corre, corre, corre.

/ Ci siamo lasciati lo scorso
anno con l’idea che la crisi
avrebbe avuto i mesi contati.
In realtà così non è stato. Gli
indicatori sono migliorati,
ma l’ipotesi di sprint lascia il
posto ad una più pacata cam-
minatain salita.E non può es-
sere altrimenti, considerato
il contesto internazionale a
dir poco complicato che ha
tolto smalto alle nostre espor-
tazioni. Ci vogliono tanta te-
nacia e determinazione nel
perseguire la meta e tenere
così il sistema in terreno posi-
tivo.

Anche i nostri parametri,
che quest’anno premiano
per l’economia ben due new
entry, ovvero Iseo
e Roncadelle, se-
gnano un grafico
altalenante, so-
prattutto per
quanto riguarda
le dinamiche oc-
cupazionali.

Ciò detto, ri-
prendiamo fiato,
perché sia le indagini nazio-
nali, sia i dati congiunturali
locali, posizionano Brescia
fra le indiscusse locomotive
d’Italia.

Salvo non auspicabili bru-
sche frenate, la nostra provin-
cia potrà chiudere l’annuali-
tà con una crescita superiore
al 3,5%, un valore ancor più
eccezionale se lo confrontia-
mo con la crescita del Pil na-
zionale stimata attorno
all’1%.

Nelfrattempo abbiamo po-
tuto mettere alla prova il jobs
act, scoprendo che l’indiscu-
tibilebuon risultato sinora ot-
tenuto è dovuto da un lato al
«solo» cambiamento contrat-

tuale per molti lavoratori,
dall’altro ai vantaggi fiscali
concessi.

In questi mesi, quindi, ab-
biamo anche scoperto che
per incentivare l’economia
servono modifiche fiscali
strutturali e non del momen-
to.E lo stesso jobsact lodimo-
stra, con un effetto che è sce-
mato in proporzione alla di-
minuzione degli incentivi.

Ciò detto, i dati congiuntu-
rali del secondo trimestre
2016 diffusi dal Centro Studi
Aib e dall’Ufficio Studi della
Camera di Commercio rac-
contano, nel dettaglio, di
una produzione industriale
bresciana nel secondo trime-
stre ha sperimentato un in-
cremento congiunturale
dell’1,3%; il tasso tendenzia-
le (ossia la variazione dell’in-

dice nei confronti
dello stesso perio-
do del 2015) è po-
sitivoperl’undice-
sima rilevazione
c o n s e c u t i v a
(+3,3%). Con que-
stevariazioni, il re-
cupero dai mini-
mi (ovvero il 3° tri-

mestre 2013) è pari al 9,5%,
mentre la distanza dal picco
di attività pre-crisi (I trime-
stre2008) è del 25%. La cresci-
taè eterogenea: bene siderur-
gia (+3%), apparecchi elettri-
ci (+2,6%), abbigliamenti
(+1,3%), costruzioni (+1,7%).

Segnali di ripresa arrivano
anche dall’artigianato mani-
fatturiero bresciano, secon-
do quantopuntualmente rile-
va la Camera di Commercio
di Brescia.

Nel secondo trimestre la
produzione segna un più
1,4% su base annua e una di-
namica congiunturale, al net-
to degli effetti stagionali, po-
sitiva pari all’1,3%. C. V. //

Controcopertina
Resistere per potercela fare

Brescia resta
fra le indiscusse
locomotive
del Paese: la
crescita del Pil
locale è tripla
sul dato nazionale

Brescia resta locomotiva
ma i binari sono in salita

La congiuntura

Il commento

UN FUTURO
DA COSTRUIRE
RIPARTENDO

DALLE
COMUNITÀ

ClaudioVenturelli

/ La capacità di resistere, di
mettercelatutta,di darsidafa-
re sono le «armi» che possono
farci vincere la sfida, quella di

saltare il fosso della crisi per
affrontare un atteso rinasci-
mento economico e sociale. //
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Economia e lavoro Un’area da primato internazionaleQ

Brescia prevale per la
occupabilità. A Rodengo
la maggiore stabilità
occupazionale

CLASSIFICA

2016 COMUNI

1 Iseo

2 Roncadelle

3 Concesio

4 Gussago

5 Mazzano

6 Brescia

7 Nave

8 Rodengo Saiano

9 Sarezzo

10 Gavardo

11 Orzinuovi

12 Rezzato

13 Lonato

14 Darfo Boario Terme

15 Castenedolo

16 Ospitaletto

17 Montichiari

18 Cazzago San Martino

19 Palazzolo

20 Lumezzane

21 Desenzano

22 Castel Mella

23 Manerbio

24 Salò

25 Calcinato

26 Travagliato

27 Gardone Val Trompia

28 Rovato

29 Villa Carcina

30 Carpenedolo

31 Leno

32 Bedizzole

33 Chiari

34 Ghedi

35 Bagnolo Mella

36 Capriolo

37 Borgosatollo

38 Botticino

/ Economia e lavoro sono pa-
role chiavenella considerazio-
ne della qualità della vita di un
territorio che, grazie alla pre-
senza di attività economiche
ha la possibilità di offrire op-
portunità di lavoro ed attrarre
nuovi abitanti e in assenza di
un tessuto economico vitale
inevitabilmente si impoveri-
sce e si spopola.

La graduatoria che emerge
dalla sommatoria dei punteg-

gi che i comuni esprimono per
gli indicatori considerati pone
nettamente ai primi posti due
new entry. ÈIseo, infatti, apre-
valere nettamente, seguito a
distanza da Roncadelle e, da
tre comuni con valori piutto-
sto vicini tra loro: Concesio,
Gussago e Mazzano. Il comu-
ne capoluogo si colloca in se-
sta posizione precedendo,
con punteggi decrescenti, Na-
ve, Rodengo Saiano, Sarezzo e
Gavardo, che completano la
top ten.

Il quadrilatero. Se si esclude
Iseo tutti i primi nove comuni

della graduatoria sono com-
presi in un quadrilatero che
ha al centro il capologo e si di-
stende con vertici a Roncadel-
le, Mazzano, Sarezzo e Roden-
go Saiano. Il primato di Iseo è
frutto dei brillanti dati con-
giunturali che si registrano
per il sistema delle imprese,
con un primo posto per la di-
namica delle aziende, il terzo
per lo spirito imprenditoriale,
ed un settimo posto per i falli-
menti.Nettamentemenofavo-
revole la situazione nel comu-
ne rivierasco sul versante del
lavoro dove occupa costante-
mente posizioni di bassa clas-
sifica. Roncadelle deve la sua
brillante posizione al primo
postoperl’assenzadifallimen-
ti nel 2015 abbinato ad un se-
condo posto per la occupabili-
tà e posizioni di media classifi-
ca per tutti gli altri indicatori.

Ilmetodo. Tra i primi dieci co-
municlassificati si trovano tut-
ti i centri che prevalgono in

quattro delle sei graduatorie.
È il caso, oltre ad Iseo, di Bre-
scia,che prevale perlaoccupa-
bilità; di Concesio e Roncadel-
le, con zero fallimenti; Roden-
go Saiano con la minore inci-
denza di persone in condizio-
ne di fragilità occupazionale.

Fuori dalla top ten ma co-
munque in evidenza in alme-
no una graduatoria Salò, che
primeggia nella considerazio-
ne dello «spirito imprendito-
riale» e Chiari al primo posto
per gli avviamenti al lavoro.

Il capoluogo. Brescia, insieme
al primato per l’occupabilità
segna il secondo posto per la
densità delle imprese, il sesto
per gli avviamenti al lavoro, il
settimo per la dinamica delle
imprese ma soffre un 23° po-
sto per i fallimenti, il 28° posto
perlaquota dipersone confra-
gilità occupazionale.

Da uno sguardo d’insieme
si può distinguere un gruppo
di testa, che comprende i pri-

mi dieci comuni con punteggi
decrescenti dai 689 di Iseo ai
538 di Gavardo, unaparte cen-
trale, dai 504 punti diOrzinuo-
vi ai 416 di Chiari, e una coda
con punteggi inferiori.

La graduatoria appare piut-
tosto allungata, considerando
i punteggi medi totalizzati dai
comuni poiché si distende dai
quasi 700 punti di Iseo ai 364,
poco più della metà, totalizza-
ti da Botticino.

Nel gruppo di coda, con
punteggi medi inferiori a 400
si trovano, nell’ordine, Ghedi,
Bagnolo Mella, Capriolo, Bor-
gosatollo e, all’ultimo posto,
Botticino.

Ilconfrontoconlagraduato-
ria della precedente edizione,
che risente del carattere con-
giunturale di quattro deisei in-
dicatori,è segnatodall’irruzio-
ne nelle posizioni di testa di
tre delle cinque new entry:
Iseo, Roncadelle e Rodengo
Saiano. «Sorprese» che ci
aspettavamo. //

/ La dimensione dell’econo-
mia e del lavoro, correlata alla
qualità della vita, è osservata
principalmente utilizzando
tre indicatori riferiti al siste-
ma delle imprese e tre indica-
tori riferiti al lavoro. I tre indi-

catori riferiti al sistema delle
imprese sono quelli classici:
lo spirito imprenditoriale,
cioè quante imprese in rap-
porto alla popolazione; la di-
namica delle imprese, che mi-
sura il saldo tra le nuove iscri-
zionie le cessazioni in rappor-
toallo stockdelleimpreseregi-
strate e i fallimenti, anche in
questo caso rapportati, su ba-
se comunale, alla quantità di
imprese.

Nonostanteladifficoltà diri-
levare,su base comunale, i da-
ti relativi al lavoro in questa
edizione sono presenti tre in-

dicatori. Il primo è un classico
comel’occupabilità,che espri-
me l’attrattività del territorio,
rapportandoil totaledelleper-
sone che lavorano nel comu-
ne alla popolazione residen-
te.

Duealtri indicatori sono de-
stinati a segnalare da un lato
ladinamica occupazionale,at-
traversoil numero degli avvia-
menti al lavoro nell’anno, e
dall’altro, la fragilità occupa-
zionale, considerando le per-
sone che compongono lo
stock dei disoccupati e delle
persone con fragilità occupa-
zionale, rapportando entram-
bi gli indici alla popolazione
residente. In questo modo ab-
biamo inteso fotografare an-
cor meglio le dinamiche che
regolano il lavoro. //

Iseo, Roncadelle e Concesio
in testa ad una classifica
dove la crisi batte ancora

Elio Montanari
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/ Decisamente positivo il bi-
lancio della Provincia di Bre-
scia che emerge delle indagini
nazionalisulla qualità della vi-
ta condotte, nel 2015, da Il So-
le24Ore eda ItaliaOggi, relati-
vamente agli aspetti dell’eco-
nomia e del lavoro. Brescia è
all’8° posto nella graduatoria
stilata da il Sole 24 Ore, relati-
va a «affari e lavoro» mentre si
colloca al 41° nella classifica
diffusa da Italia Oggi. Le due
valutazioni, entrambe positi-
ve, si differenziano in ragione
dei diversi indicatori adottati.

Il Sole24Ore. Il Sole 24 Ore per
definire la sua graduatoria,
guidata da Prato e chiusa da
Carbonia-Iglesias, utilizza sei
indicatori: lo «spirito di inizia-
tiva», la «propensione ad inve-
stire», espressa dal rapporto

tra impieghi e depositi, i «cre-
diti difficili» (rapporto soffe-
renze/impieghi), l’export, il
tasso di occupazione totale e i
«giovaniimprenditori». La po-
sizione di primo piano di Bre-
scia deriva da ottime perfor-
mance in tutte le graduatorie.
Inparticolare lanostraprovin-
cia occupa una posizione di
vertice, il 3° posto, rispetto al-
la propensione ad
investire,e da otti-
mi risultati nella
considerazione
del rapportosoffe-
renze/impieghi
(20° posto), della
quota di export
sul Pil provinciale,
con il 27° posto.
Brescia si colloca nella parte
alta della classifica anche per i
due indicatori che considera-
no il lavoro, con il 40° posto
per il tasso di occupazione e il
41° per la presenza di giovani
imprenditori con da 18 a 29
anni. Solo nella considerazio-
ne dello «spirito imprendito-
riale», cioè del numero di im-
prese rapportato agli abitanti,

lanostra provincia scendenel-
la parte bassa della classifica
(69° posto).

ItaliaOggi.La graduatoria per
gli «affari e lavoro» stilata da
Italia Oggi, che vede in testa
Bologna ed è chiusa da Agri-
gento, si avvale di sei diversi
indicatori: il tasso di occupa-
zione, il tasso di disoccupazio-
ne, l’importo medio dei prote-
sti, il numero di imprese regi-
strate in rapporto agli abitan-
ti, le impreseche hannocessa-
to l’attività sul totale di quelle
attive e il numero dei clienti
corporate banking sul totale
delle imprese. Il 41° posto at-

tribuitoallaProvin-
cia di Brescia è il
frutto di posizioni
chealternanobuo-
nirisultati a perfor-
mance di bassa
classifica. Positiva
risulta la valutazio-
ne rispetto al nu-
mero di clienti cor-

porate banking sul totale del-
le imprese,dove Brescia occu-
pa il 22° posto. Relativamente
buoni, anche se eravamo abi-
tuati a risultati migliori, i dati
relativi al lavoro, con il 40° po-
sto per il tasso di occupazio-
ne.Meno benela tenuta delsi-
stema, con il 56° posto consi-
derando le imprese cessate in
rapporto con le attive. //

POSIZIONE

2015
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- 689,3 901 1.000 605 934 562 134
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(22)4 484,3 581 429 715 459 562 160

(18)4 480,7 790 535 583 180 637 160
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(7)5 397,6 688 205 592 292 448 162

(24)5 392,5 647 286 646 185 445 147

- 382,2 801 54 534 165 571 169

- 381,2 627 19 821 215 493 113

(27)5 364,9 556 0 839 348 331 116
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Il neo è la tenuta
del sistema,
con il 56° posto
considerando le
imprese cessate
in rapporto
con le attive

 In azzurro i primi 5 Comuni con meno di 10.000 abitanti

Gli indicatori del Sole 24 Ore
riconoscono alla nostra realtà
la tradizionale voglia di fare

Il confronto

ElioMontanari

Primato di dinamicità
in graduatoria nazionale
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/ Dal punto di vista territoria-
le, le dinamiche creditizie ge-
neralihanno interessatoomo-
geneamente ed uniforme-
mentela provincia,oppure so-
no state influenzate dalle spe-
cificitàdelle varie aree geogra-
fiche della nostra provincia?

A questa domanda si può ri-
spondere aggregando per
aree agrarie leconsistenze de-
gli impieghi bancari comples-

sivi (e non solo quelli afferenti
l’industria, di cui non si dispo-
ne del dato) dei 38 comuni og-
getto della nostra indagine,
sulla base delle informazioni
rese note annualmente dalla
Banca d’Italia.

È possibile osservare che
fra il 2008 ed il 2015 l’anda-
mentodei finanziamenti al to-
tale dei comparti di attività
economica èrisultato influen-
zato dalla dinamica dei presti-
ti del comune capoluogo, do-
ve notoriamentesi concentra-
no i crediti della pubblica am-

ministrazione e delle società
finanziarie ed assicurative.

In particolare, fra il 2008 ed
il 2010 i finanziamenti delle
banche operanti nel capoluo-
go sono cresciuti mediamen-
te del 9% ed a partire dal 2011
sono regrediti in ragione di
due punti e mezzo percentua-
li all’anno.

Percontro,gli impieghiban-
carineirestanti37comunidel-
la nostra inchiesta, afferendo-
si in granparte aisettori «fami-
glie» ed «imprese», si sono
mantenuti più stabili nel tem-
po,con variazioni annue mol-
to più contenute, sia in ascesa
(+2,3%mediamente nelperio-
do 2008/2011), che in regres-
so (-1,4% mediamente nel pe-
riodo 2012/2015). //

IMPRESE REGISTRATE
(2015)

IMPRESE
REGISTRATE

X 100 ABITANTI

PUNTEGGIO

Salò 1.322 12,4 1.000

Brescia 23.700 12,1 975

Iseo 1.028 11,2 901

Darfo Boario Terme 1.685 10,8 870

Lonato del Garda 1.704 10,5 850

Rovato 1.987 10,3 834

Desenzano del Garda 2.914 10,3 830

Calcinato 1.298 10,1 814

Orzinuovi 1.264 10,0 809

Chiari 1.881 10,0 806

Capriolo 937 9,9 801

Montichiari 2.443 9,8 790

Manerbio 1.253 9,6 773

Travagliato 1.329 9,6 772

Mazzano 1.143 9,4 758

Bedizzole 1.121 9,1 738

Palazzolo sull'Oglio 1.824 9,1 732

Gavardo 1.084 9,0 725

Rezzato 1.212 9,0 723

Cazzago San Martino 978 8,9 719

Carpenedolo 1.153 8,9 717

Castenedolo 997 8,7 705

Gussago 1.460 8,7 701

Leno 1.240 8,6 693

Ghedi 1.619 8,5 688

Roncadelle 788 8,2 665

Lumezzane 1.864 8,1 654

Sarezzo 1.102 8,1 654

Rodengo Saiano 761 8,0 648

Bagnolo Mella 1.029 8,0 647

Borgosatollo 719 7,8 627

Concesio 1.163 7,5 607

Ospitaletto 1.035 7,2 581

Villa Carcina 759 6,9 557

Nave 762 6,9 556

Botticino 754 6,9 556

Castel Mella 750 6,8 546

Gardone Val Trompia 793 6,8 545

Nei 38 maggiori comuni bresciani (per regioni agrarie)

VALCAMONICA
EMORENICA
LAGOD’ISEO

VAL
TROMPIA

COLLINE
DI

BRESCIA

MORENICA
DEL

BENACO

MEDIANA
OCCIDENTALE

PIANURA
CENTRALE

E ORIENTALE

TOTALE
37

COMUNI
CAPOLUOGO

TOTALE
38

COMUNI

2008 -17,3 0,4 1,7 6,5 8,2 6,1 2,7 9,0 6,7

2009 2,2 -1,5 4,0 0,5 2,0 -0,8 0,9 7,7 5,4

2010 7,0 -0,8 12,2 3,7 6,4 4,1 5,2 10,2 8,6

2011 1,4 -3,2 -1,0 -0,7 1,5 2,5 0,6 0,0 0,2

2012 -2,4 -1,0 -0,4 1,4 -2,2 -2,0 -1,4 3,2 1,8

2013 -3,7 -3,4 -8,2 -3,0 2,4 -2,4 -1,9 -5,9 -4,6

2014 -6,0 -2,0 -0,3 -2,3 -0,7 0,2 -1,4 -5,7 -4,3

2015 -8,8 -2,0 5,2 0,1 0,1 -1,9 -1,0 -3,4 -2,6

Finanziamenti al sistema:
l’analisi di Stefano Kuhn
direttore generale
del Banco di Brescia

/ Il periodo 2008-2015 è stato
contraddistinto da due crisi di
eccezionale portata, quella
economico-finanziaria inne-
scata dai mutui subprime nel
2008e quella del debito sovra-
no iniziata a metà 2011.

Ecco i perchè. A Stefano Vitto-
rio Kuhn, direttore generale
di Ubi Banco di Brescia, chie-

diamouna lettura tecnica del-
le conseguenze del periodo.
«La particolarità delle due cri-
si è che sono state seguite da
una stretta creditizia che è
consistita nell’inasprimento
delle condizioni di offerta del
credito. Mentre la prima, nata
negli Stati Uniti e diffusasi ra-
pidamente in tutto il mondo,
si può facilmente inquadrare
come un shock esogeno, la se-
condaha rispecchiatoledebo-
lezzeeleasimmetriedelleeco-
nomieall’internodell’area eu-
ro. Nel primo caso l’Italia, co-

me anche i partner europei,
hanno dovuto far fronte a un
inasprimento delle condizio-
nidicredito dovutoal prosciu-
garsi del meccanismo di tra-
smissionedella liquidità inter-
nazionale. In poco più di un
annola crisi èstata però assor-
bita grazie alla politica espan-
siva della Bce ed al fatto che
alcune delle banche italiane
avessero una minore esposi-
zione ai prodotti derivati ri-
spetto alle controparti euro-
pee. Invece, nel secondo ca-
so, la contrazione del credito -
prosegue Kuhn - è risultata es-
sere più prolungata a causa
non solo della difficoltà delle
banche nella raccolta ed al
maggior costo del credito, ma
anche per la minore doman-
da di credito da parte delle
Pmi e delle grandi imprese».

I rubinetti.Quindi la storia dei
rubinetti chiusi non è del tut-
to vera. «Occorre segnalare
che durante gli anni della cri-
si, le banche locali italiane
hanno accresciuto la loro pre-
senza sul territorio e la loro
quota di mercato sui prestiti
alle imprese è passata dal 15
al 17 per cento, mentre in pro-
vincia di Brescia la quota si è
mantenuta intorno al 40%. In
particolare, dal 2008 al 2015, i
finanziamenti delle banche
operanti nella nostra provin-
cia all’industria bresciana so-
no aumentati da 28,7 a 31,7
miliardi fra il 2008 ed il 2010,
per poi scendere lentamente
fino a 26,5 miliardi a giugno di
quest’anno.Nello stessointer-
vallo, la qualità dei crediti è
molto peggiorata, sotto il pe-
so della recessione, e le soffe-
renze nette dell’apparato pro-

duttivo provinciale sono au-
mentate da 700 milioni, a fine
2008, a 4,1 miliardi a fine
2015. La loro incidenza sul to-
tale degli impieghi è salita co-
sìdal 2,4% al 15,2%, con un ca-
rico di costi per rettifiche sop-
portato in gran parte dalle
banchedelterritorio. Adispet-
to di quanto sovente dichiara-
to in merito alle banche che
hanno chiuso i rubinetti del
credito - prosegue Stefano Vit-
torio Kuhn - i dati dimostrano
che gli istituti di credito sono
stati pronti a sostenere le eco-
nomie locali e, possibilmen-
te, a valorizzare la vitalità dei
territori di loro pertinenza,
sopportandone il peso in con-
to economico».

Sulla bilancia del dare-ave-
re, quindi, le banche hanno
condiviso i rischi inaspriti da
una crisi pesante. //

Impieghi a famiglie e pmi
sostanzialmente stabili

Salò e Brescia, con valori superiori alle 12 imprese registrate per ogni cento abitanti,
guidano la classifica che considera lo spirito imprenditoriale del territorio. Alle loro spalle
si colloca Iseo seguito da un gruppo di 7 comuni, che superano la soglia delle 10 imprese
per ogni cento abitanti, composto da Darfo, Lonato, Rovato, Desenzano, Calcinato,
Orzinuovi e Chiari. La gran parte degli altri comuni si colloca su valori compresi tra le 9 e
le 7 imprese per ogni cento abitanti. Appena al di sotto di questa soglia, con valori tra
loro vicinissimi, si trovano Villa Carcina, Nave, Botticino, Castel Mella e, in ultima
posizione, Gardone Val Trompia, ove la presenza di aziende industriali di medie
dimensioni connota la struttura occupazionale.

Economia e finanza Il rilancio possibile

«Il credito sostiene
il territorio bresciano
e ne condivide i rischi
a fianco delle imprese»

Q

BancodiBrescia. Stefano Vittorio Kuhn, direttore generale

/ I dati disaggregati per aree
agrariedella provinciaattesta-
no che a «soffrire» di più in
questa recessione sono stati i
territori a vocazione pretta-
mente industriale ed in parti-
colare modo quelli caratteriz-
zati da produzioni più matu-
re, come la siderurgia, la mec-

canicapesante, il tessile/abbi-
gliamento. È così che in Valle
Camonicagli impieghi banca-
ri sono diminuiti mediamen-
te del 3,7% annuo e quelli in
Valle Trompia dell’1,7%. Per
la verità, anche la Valle Sabbia
sarebbe della partita, ma non
contando alcun centro oltre i
10mila abitanti non è stata
compresa nell’analisi.

Per contro, sia gli impieghi
della Pianura Centrale ed
Orientale che quelli della Mo-
renica del Benaco sono au-
mentati mediamente dello
0,7%, a conferma che il com-
parto agro industriale e quel-
loturistico, olivicolo evitivini-

colo hanno meglio sopporta-
to la crisi.

I territori che tuttavia han-
no mostrato più resilienza al
peggioramento del ciclo eco-
nomico sono risultati quelli
delle Colline di Brescia (hin-
terland) edella Mediana Occi-
dentale(Franciacorta). In que-
ste aree, gli impieghi bancari
sono aumentati rispettiva-
mente dell’1,5% e del 2,2%, a
conferma che sono le econo-
mie miste - con «inserti» indu-
striali più innovativi e con
agroalimentare di qualità -
quelle maggiormente in gra-
do di sostenere l’impatto ne-
gativo delle recessioni. //

Fonte: Camera di Commercio Bs In azzurro i primi 5 Comuni con meno di 10.000 abitanti

Fonte: Banca d’Italia - Bollettino statistico, vari anni

Claudio Venturelli

c.venturelli@giornaledibrescia.it

SPIRITO IMPRENDITORIALE

VARIAZIONI % DEGLI IMPIEGHI BANCARI

Focus

Le economie miste sono vincenti con qualità e innovazione

L’analisi

Dai dati disaggregati
la mappa di come
i territori abbiano
reagito alla crisi
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ADDETTI TOTALE
IMPRESE 2015

INDICE DI
OCCUPABILITÀ
(ADDETTI/

RESIDENTI) X100

PUNTEGGIO

Brescia 108.796 55,5 1.000

Roncadelle 4.466 46,7 842

Rovato 8.516 44,3 798

Darfo Boario Terme 6.272 40,1 723

Orzinuovi 5.036 40,0 720

Rodengo Saiano 3.741 39,5 712

Calcinato 4.786 37,2 671

Lumezzane 8.519 37,1 668

Castenedolo 4.223 37,0 667

Mazzano 4.428 36,4 656

Rezzato 4.830 35,8 644

Montichiari 8.815 35,3 637

Travagliato 4.845 34,9 629

Manerbio 4.556 34,8 628

Cazzago San Martino 3.804 34,7 625

Lonato del Garda 5.495 34,0 612

Gussago 5.564 33,1 597

Salò 3.478 32,6 587

Palazzolo sull'Oglio 6.486 32,3 582

Capriolo 2.989 31,7 571

Gardone Val Trompia 3.701 31,5 568

Leno 4.551 31,5 568

Chiari 5.921 31,5 567

Carpenedolo 4.075 31,4 566

Bedizzole 3.823 31,2 562

Iseo 2.870 31,2 562

Ospitaletto 4.478 31,2 562

Desenzano del Garda 8.590 30,3 547

Sarezzo 3.764 27,7 499

Borgosatollo 2.529 27,3 493

Villa Carcina 2.888 26,3 474

Gavardo 3.095 25,7 463

Concesio 3.864 25,0 451

Nave 2.754 24,9 449

Ghedi 4.724 24,9 448

Bagnolo Mella 3.167 24,7 445

Castel Mella 2.535 22,9 412

Botticino 2.009 18,4 331

IMPRESE
ATTIVE 2015

SALDO
(ISCRIZIONI/
CESSAZIONI)
ANNO 2015

SALDO/ATTIVE
X 100

PUNTEGGIO

Iseo 943 25 2,7 1.000

Castel Mella 655 8 1,2 726

Rodengo Saiano 684 8 1,2 716

Concesio 1.075 4 0,4 563

Montichiari 2.178 5 0,2 535

Gussago 1.326 2 0,2 520

Brescia 19.972 12 0,1 503

Rezzato 1.076 -1 -0,1 474

Lumezzane 1.691 -2 -0,1 469

Cazzago San Martino 902 -2 -0,2 449

Orzinuovi 1.129 -3 -0,3 440

Roncadelle 707 -2 -0,3 437

Ospitaletto 927 -3 -0,3 429

Castenedolo 904 -3 -0,3 428

Palazzolo sull'Oglio 1.615 -6 -0,4 420

Desenzano del Garda 2.544 -10 -0,4 416

Leno 1.126 -6 -0,5 389

Sarezzo 1.010 -6 -0,6 377

Darfo Boario Terme 1.516 -10 -0,7 365

Gavardo 987 -7 -0,7 355

Gardone Val Trompia 727 -6 -0,8 333

Nave 713 -6 -0,8 330

Manerbio 1.090 -10 -0,9 315

Chiari 1.634 -15 -0,9 315

Bagnolo Mella 933 -10 -1,1 286

Mazzano 998 -14 -1,4 222

Ghedi 1.473 -22 -1,5 205

Bedizzole 1.017 -16 -1,6 189

Travagliato 1.209 -21 -1,7 158

Carpenedolo 1.084 -19 -1,8 155

Calcinato 1.167 -21 -1,8 146

Rovato 1.716 -32 -1,9 133

Villa Carcina 695 -15 -2,2 77

Lonato del Garda 1.532 -34 -2,2 65

Capriolo 833 -19 -2,3 54

Salò 1.181 -27 -2,3 53

Borgosatollo 650 -16 -2,5 19

Botticino 703 -18 -2,6 0

Commercio, ma anche
artigianato, industria
e servizi. Un addetto
per ogni due residenti

Focus L’analisi sul campo

/ Un posto di lavoro ogni due
abitanti. Industria, artigiana-
to, commercio,servizi: Ronca-
delle presenta un tessuto pro-
duttivodi eccezione. Solo Bre-
scia può vantare un livello più
altodi occupabilità (addettidi-
viso residenti). Se aggiungia-
mo i pochissimi fallimenti, il

buonmovimento nelle assun-
zioni, la discreta dinamicità
delle imprese, ecco spiegato il
suo secondo posto nella gra-
duatoria relativa all’econo-
mia. Un dato che non stupisce
il sindaco Damiano Spada:
«In effetti, la struttura econo-
micadel paese è solida evarie-

gata». Roncadelle è noto so-
prattutto peri suoi centricom-
merciali, che tuttavia non pos-
sonooscurareunramificato si-
stema di piccole e medie
aziende, artigianali e indu-
striali. Che, pur soffrendo,
hanno retto piuttosto bene al-
la crisi.

La vocazione artigianale di
Roncadelle è datata. La zona
Pip (Piano per gli insediamen-
ti produttivi) ha una trentina
d’anni.Adessoser-
ve una rinfrescata
alle norme. «Rive-
dremo il Piano di
governo del terri-
torio - afferma il
sindaco-peradat-
tare le norme alle
nuove necessità
che stanno emer-
gendodapartedegli imprendi-
tori». In municipio arrivano ri-
chieste per poter riconvertire
alcuni capannoni, da produ-
zione prettamente artigianale
e manifatturiera ad attività di
servizi. In linea, del resto, con
l’evoluzione del sistema eco-
nomico. «Sono sollecitazioni -
spiega Spada - a cui dobbia-
mo dare risposta, favorendo

l’apertura di nuove iniziative
imprenditoriali».

Sullo sfondo, il sindaco ve-
deancheunaseconda questio-
ne, di carattere più generale e
che non riguarda soltanto
Roncadelle: «Il passaggio del-
leaziendealla secondagenera-
zione». Vale a dire il tema della
successionealla testa delle im-
prese a carattere soprattutto
familiare, allargando il mana-
gement e/o l’azionariato. In-

somma, come dare
futuro alle aziende.

Economiasignifi-
ca reddito e benes-
sere, il suo contral-
tare è il bisogno. La
spesa per i servizi
sociali è uno degli
impegni principali
dell’Amministra-

zione, che destina al settore
1,4 milioni (dato del 2014),
147 euro per cittadino, una
quota fra le più alte nel Bre-
sciano. «Casa di riposo, scuo-
le,assistenza, asilo nido... Piut-
tostorisparmiamosupatrimo-
nio e manutenzione - conclu-
de il sindaco - ma la qualità
deiserviziallapersona devere-
stare alta». // E . MIR.

In testa Le ragioni del primato

Q

L’occupabilità, così come definita in questa tabella, misura il rapporto tra gli addetti, ovvero quanti
operano in un comune, e la popolazione residente nello stesso ambito. Brescia guida nettamente la
classifica, confermandosi come un polo di attrazione in cui si concentrano attività economiche e,
quindi, lavoro. Alle spalle del capoluogo si collocano Rovato, Darfo, Castenedolo e Orzinuovi. Le
cinque ultime posizioni sono occupate da comuni con un indice di occupabilità dimezzato rispetto al
capoluogo, nel caso di Castel Mella, Concesio, Ghedi e Bagnolo Mella e pari a un terzo per Botticino,
che chiude la classifica.

Iseo guida la classifica che considera il saldo tra nuove attività e imprese che chiudono,

rapportato allo stock delle imprese. La graduatoria è assai differenziata con solo sette comuni

con un saldo attivo. Tra questi si collocano, nelle posizioni di testa, Castel Mella e Rodengo

Saiano seguiti, con un pur modesto saldo positivo, da Concesio, Montichiari, Gussago e Brescia. Il

saldo peggiore nella dinamica delle imprese, nel 2015, si registra a Botticino, ma, con valori solo

di poco migliori, nella coda della graduatoria, si collocano anche Borgosatollo, Salò, Capriolo,

Lonato e Villa Carcina.

Q

Capannoni. La zona artigianale di Roncadelle

Fonte: Camera di Commercio Bs In azzurro i primi 5 Comuni con meno di 10.000 abitanti

Fonte: Camera di Commercio Bs In azzurro i primi 5 Comuni con meno di 10.000 abitanti

Il terziario ha retto meglio
alla crisi anche grazie
all’industria dell’ospite
Il 2016 anno eccezionale

OCCUPABILITÀ

DINAMICA IMPRESE

/ Una sorpresa, ma non trop-
po. Primo per dinamicità del-
leaziende,terzo perspirito im-
prenditoriale, in buona posi-
zione quanto a posti di lavoro
disponibili e a nuovi occupati,
un solo fallimento nel 2015:
Iseo conquista così il primato
nell’area economia e lavoro.
«Sono dati che confermano la
nostra sensazione», commen-
tailsindaco RiccardoVenchia-
rutti. «Iseo è certamente uno
dei paesi che ha retto meglio
alla crisi grazie alla sua rete del
commercio e dei servizi». C’è
una sola industria di rilievo, il
Gruppo Nulli, «che per altro
va bene. Dunque, non abbia-

mosubito comealtri icontrac-
colpi dellacrisisul tessuto pro-
duttivo». Certo, anche i com-
mercianti soffrono, «ma com-
plessivamenteil settore haret-
to». L’anno scorso, per dire, il
saldo fra le imprese defunte e
quelle nate èstato ampiamen-
te positivo: +25 secondo la no-
stra indagine, primo posto.

Turismo. La ragione di questa
performance sta
inunaparola:turi-
smo. Che funzio-
na. «Quest’anno,
poi,abbiamo assi-
stito ad un vero e
proprio boom»,
aggiunge il sinda-
co.Èl’effettoChri-
sto. «In questo
senso il 2016 sarà il miglior an-
no di sempre». Gli arrivi sono
cresciuti del 44%, le presenze
supereranno il mezzo milione
(più di Salò e Gardone Riviera
insieme). Alberghi e campeg-
gi pieni ancora a fine settem-
bre, con un afflusso mai visto.
«Il Sebino - continua il sinda-
co - non può competere con il
Gardasuigrandi numeri.Dob-
biamo prendere una stradadi-
versa, per conquistare il turi-

smo estero che si sposta per
3-4 giorni».

Il futuro. Approfittando di
una grande leva: la vicinanza
con l’aeroporto di Orio al Se-
rio, dieci milioni di passeggeri
l’anno grazie ai voli low cost.
«In mezz’ora di auto i turisti
possono arrivare sul Sebino.
Una volta il costo dei voli inci-
deva per il60% sulla spesa del-

le vacanze, oggi so-
loperil10».Piùgen-
te può permettersi
di viaggiare e fer-
marsi in un posto.
«Ecco, noi puntia-
mo su questo tipo
diturista,chesispo-
sa bene con la no-
stratramacommer-

ciale». Non a caso il Comune
di Iseo è capofila di Neulakes,
il network che riunisce i centri
dei piccoli laghi europei, allo
scopo di partecipare a bandi
Ue per reperire risorse («Ne
abbiamo già vinti quattro», di-
ceVenchiarutti),costruirerap-
porti, promuoverei diversi ter-
ritori. Affinché sempre più
stranieri arrivino sul Sebino.
«Così lavoriamo per gestire
l’eredità di Christo». //

Q

L’alleanza
con altri piccoli
laghi europei
per reperire
insieme risorse
e promuovere
i territori

In vista
una revisione
del Pgt
per consentire
la riconversione
produttiva
dei capannoni

Il turismo e il commercio
spingono Iseo sulla vetta

Sindaco.Riccardo Venchiarutti

è al secondo mandato

Enrico Mirani

e.mirani@giornaledibrescia.it

Roncadelle, una economia
con la forza di più motori
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N° FALLIMENTI
(ANNO 2015)

FALL. X 1.000
IMPRESE ATTIVE

PUNTEGGIO

Concesio 0 0,00 1.000

Nave 0 0,00 1.000

Roncadelle 0 0,00 1.000

Sarezzo 1 0,99 1.000

Mazzano 1 1,00 988

Gavardo 1 1,01 977

Iseo 1 1,06 934

Lonato del Garda 2 1,31 758

Villa Carcina 1 1,44 688

Gussago 2 1,51 656

Ospitaletto 2 2,16 459

Palazzolo sull'Oglio 4 2,48 400

Salò 3 2,54 390

Darfo Boario Terme 4 2,64 375

Orzinuovi 3 2,66 373

Gardone Val Trompia 2 2,75 360

Carpenedolo 3 2,77 358

Botticino 2 2,84 348

Desenzano del Garda 8 3,14 315

Ghedi 5 3,39 292

Calcinato 4 3,43 289

Rezzato 4 3,72 266

Brescia 86 4,31 230

Leno 5 4,44 223

Castel Mella 3 4,58 216

Manerbio 5 4,59 216

Borgosatollo 3 4,62 215

Bedizzole 5 4,92 201

Travagliato 6 4,96 199

Bagnolo Mella 5 5,36 185

Montichiari 12 5,51 180

Castenedolo 5 5,53 179

Rodengo Saiano 4 5,85 169

Capriolo 5 6,00 165

Cazzago San Martino 6 6,65 149

Rovato 12 6,99 142

Lumezzane 13 7,69 129

Chiari 18 11,02 90

Lavoro La Brescia che produceQ

È necessario vedere
nelle azioni di
recupero delle aree

dismesse occasioni uniche e
imperdibili per avviare una
nuova fase di sviluppo urbano,
in grado di curare le criticità e,
al contempo, di fare crescere
una città organica nel suo
complesso.
«Serve definire una nuova
forma di attenzione nei
confronti dell’edificato
esistente della città che,
partendo da unaminuziosa
indagine delle caratteristiche
di ciascun ambito omogeneo

(quartieri, villaggi, centro
storico) ne individui le
potenzialità di miglioramento
al proprio interno,ma anche di
dialogo e interazione con la
città» si legge nel documento
programmatico che
accompagna lamaxi variante
al Pgt firmata dalla Giunta di
Emilio Del Bono. Una variante
urbanistica la cui regia era
affidata all’assessoreMichela
Tiboni, che ha scelto il tema
delle aree dismesse come sfida
per uno sviluppo urbano
capace di attirare nuovo
lavoro.

In questa graduatoria, che rapporta nell’anno il numero delle imprese fallite rispetto a
quelle registrate prevalgono tre comuni in cui non si registra alcun fallimento: Concesio,
Nave e Roncadelle. Alle loro spalle, con un indice inferiore alla unità, ovvero un fallimento
per ogni mille aziende registrate, Sarezzo, Mazzano, Gavardo e Iseo. La graduatoria risulta
piuttosto allungata se si considera che i comuni che occupano le ultime cinque posizioni
contano un indice di fallimenti che passa dai valori compresi tra il 6 e il 7 di Capriolo,
Cazzago San Martino e Rovato ad indici ancora superiori per Lumezzane (7,6) e per Chiari,
fanalino di coda con 11 fallimenti per ogni mille imprese registrate.

Del Bono: «Infrastrutture
e manutenzione urbana
sono fondamentali
per confermarci attrattivi»

Fonte: Camera di Commercio Bs In azzurro i primi 5 Comuni con meno di 10.000 abitanti

/ Una città di qualità in grado
di competere con le metropoli.
Questa la bussola che la Loggia
ha scelto di usare per declinare
le politiche legate alla «Brescia
che lavora».

Uncapitolo che- non acaso -
ha rappresentato uno degli assi
portanti della maxi-variante al
Pgt, attraverso la quale l’Ammi-
nistrazione a guida Emilio Del
Bono ha ribaltato la logica: non
si parte, cioè, dall’obiettivo di
creare una metropoli (puntan-
doadunincrementodecisodel-

lapopolazione).Masipartedal-
la qualità urbana, della vita, dei
serviziedell’offertaperrilancia-
re una Leonessa attrattiva sul
fronte investimenti e capace di
offrire nuovo lavoro e lavoro
nuovo.Andandocosìacolmare
nonsoloipuntidebolidelleme-
tropoli vicine, Milano in primis,
ma anche a colmare la fame di
richieste in quei settori ormai
«saturi» nelle metropoli.

Le politiche. Da un lato ci sono
infattiinuoviinvestimentimes-
si in campo dalle diverse realtà
(dagli ex Magazzini generali
all’Iveco, passando per la Ori
Martin); dall’altro c’è la poten-
zialecresciatadiattrattivitàlega-

taadnuovainfrastrutturacome
la Tav, opera che avvicinerà Mi-
lano a soli 30 minuti di viaggio.

SecondoilnumerounodiPa-
lazzo Loggia questo sarà decisi-
vo per poter accogliere nuove
impresechesioccupanosoprat-
tuttodiservizi.«L’infrastruttura-
zioneèfondamentaleenoidob-
biamo garantire, a chi sceglierà
Bresciacomebase,
delle leve logisti-
che che siano
all’avanguardia.
Coloro che verran-
no qui per lavorare
non avranno tem-
podaperdere,ilno-
strocompitoèquel-
lo di facilitare gli
spostamentieunusointelligen-
te dei mezzi pubblici e, quindi,
pensoanchealcollegamentoin-
terno alla stazione tra i binari e
la metropolitana, un’opera su
cui si sta andando avanti e che
diventerà un servizio fonda-
mentale se visto in questa chia-
ve. Altro aspetto fondamentale
- prosegue il sindaco - sarà l’ac-
coglienza di Brescia in termini

di verde urbano e servizi logisti-
ci. E anche su questi due fronti
la città ha compiuto e sta com-
piendo notevoli passi avanti:
nonacasonelpianooperepub-
blichecisonosommeconsisten-
tiperlamanutenzioneurbana».

Gli obiettivi. Insomma: si deve
partire dalla consapevolezza

che la crisi di Brescia
èstatailrisultatodel-
lacorrelazionetragli
aspettidicriticitàdel
sistema economico,
ambientale e sociale
e che da ciò derivi la
necessità di un loro
approccio unitario.
Andandoascardina-

re l’evidente interazione tra ele-
menti che sono causa e conse-
guenza gli uni degli altri, in un
inesauribile circolo vizioso che
laLoggiastacercandodiscardi-
nare. Lavorando su diverse di-
rettrici (ambiente, urbanistica,
infrastrutture, rigenerazione),
ma con un’unica visione strate-
gica: Brescia città attrattiva per-
chè di qualità. //

/ Si apre forse oggi una fase
nuova, in cui la città, che non
si espande, che si trasforma su
sé stessa, che non ha richiesta
disitiperl’industriamanifattu-
riera, deve mostrare la capaci-
tàdi proporrecontestiattratti-
vi per nuovi lavori, legati sì
all’industria ma intesi più al

servizio di essa. Con lavoratori
preparati,competitivi,esigen-
ti.

Ciò trova conferma in alcu-
ni indirizzi seguiti da città eu-
ropee, o anche da aziende ita-
liane,chelavorano perla crea-
zione di ambiti urbani in cui il
luogo di lavoro sia situato in
contesti di qualità, dotato di
servizi per la famiglia, per la ri-
creazione, per il tempo libero,
benservitidaimezziditraspor-
to pubblici, che non richiedo-
no inevitabilmente l’utilizzo e
la proprietà dell’automobile
privata, in cui le areeverdi non
siano corredo marginale ma
elemento strutturante.

Bresciahastoricamentefon-
dato crescita e sviluppo sulla
produzione: non solo città
dell’industria del ferro, ma cit-
tàconunafortevocazionepro-
duttiva,artigianaleecommer-
ciale. La perdita di gran parte
diquestopotenziale nonha la-
sciatosoloi«vuotiurbani»del-
le aree dismesse e l’inquina-
mento ambientale, ma anche
un impoverimento economi-
co,demograficoedelpatrimo-
nio immobiliare. Di qui, uno
degli obiettivi amministrativi
dellaLoggia: recuperareilruo-
lo di polo produttivo come un
punto di partenza essenziale
per rendere credibile una pos-

sibilità di riduzione di altri fat-
tori di criticità. «È necessario
affrontare con coraggio il te-
madell’ampiopatrimonioim-
mobiliare disponi-
bile,nuovoeinven-
duto» ha detto a
più riprese il sinda-
co Del Bono. Risul-
tainfattiarduo ipo-
tizzare un percor-
so di rigenerazione
urbana, in presen-
za di questa mole
di volumi inutilizzati. Un ap-
proccio interessante a questo
tema è la ricerca di possibilità
di conciliazione di questo pa-
trimonio immobiliare con un

mercato anche diverso da
quello ipotizzato all’origine
dei singoli interventi, ponen-
do una particolare attenzione

alla domanda. è
ad esempio quel
che il Comune ha
sperimentato con
l’ex Mercato dei
grani, ma anche
con gli ex palazzi
della giustizia:
dall’ex Tribunale
trasformato in

«Mo.ca», un incubatore di
idee, di arti e di mestieri alla ex
Corte d’appello, casa degli or-
dini professionali e dell’urban
center cittadino. // NURI

FALLIMENTI

La Loggia parte
dalla qualità
urbana e dalle
opere
per attrarre
nuovo lavoro
e lavori nuovi

Resta il nodo
delle grandi
aree industriali
ormai dismesse:
anche per loro
è caccia a nuove
vocazioni

Se la fase dello sviluppo urbano
parte dal recupero dei poli dismessi

Tav, rigenerazione
e investimenti: così
la città diventa «city»

Protagonisti. Il sindaco, Emilio Del Bono

Nuri Fatolahzadeh

n.fatolahzadeh@giornaledibrescia.it

Altavelocità.Proseguono a passo spedito i cantieri Tav

Vecchi palazzi, nuove funzioni: ecco la chiave dello sviluppo

Mo.ca. L’ex Tribunale oggi è

un incubatore di mestieri e di arti

Patrimonio

L’esempio chiave
sono le ex sedi degli
uffici della giustizia,
oggi poli culturali
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STOCKPERSONE
IN CONDIZIONE
DI FRAGILITÀ

OCCUPAZIONALE (2015)

STOCK/POP.
X 100

PUNTEGGIO

Rodengo Saiano 690 7,3 1.000

Gussago 1280 7,6 957

Nave 887 8,0 910

Botticino 952 8,7 839

Borgosatollo 822 8,9 821

Concesio 1.382 8,9 816

Castenedolo 1.050 9,2 793

Mazzano 1.129 9,3 786

Rezzato 1.293 9,6 763

Cazzago San Martino 1.051 9,6 762

Travagliato 1.393 10,0 728

Castel Mella 1.115 10,1 725

Ospitaletto 1.466 10,2 715

Lumezzane 2.346 10,2 715

Roncadelle 984 10,3 709

Bedizzole 1.299 10,6 689

Villa Carcina 1.185 10,8 677

Gardone Val Trompia 1.295 11,0 662

Bagnolo Mella 1.450 11,3 646

Manerbio 1.531 11,7 623

Carpenedolo 1.530 11,8 619

Sarezzo 1.630 12,0 609

Calcinato 1.546 12,0 607

Iseo 1.110 12,1 605

Ghedi 2.343 12,3 592

Montichiari 3.127 12,5 583

Lonato del Garda 2.059 12,7 573

Brescia 25.259 12,9 567

Gavardo 1.560 12,9 564

Capriolo 1.290 13,7 534

Salò 1.461 13,7 533

Palazzolo sull'Oglio 2.765 13,8 530

Leno 1.995 13,8 528

Rovato 2.737 14,2 513

Desenzano del Garda 4.113 14,5 502

Chiari 2.763 14,7 497

Darfo Boario Terme 2.396 15,3 476

Orzinuovi 1.934 15,3 476

Il sindaco Andreoli:
«Abbiamo importato
la capacità imprenditoriale
e i risultati si vedono»

COMUNICAZIONI
DI ASSUNZIONEDEI

RAPPORTI DI LAVORO

COMUNICAZ/
POP. X 1.000

PUNTEGGIO

Chiari 4.193 222,9 1.000

Orzinuovi 2.625 208,3 934

Rovato 3.812 198,4 889

Manerbio 2.255 172,5 773

Capriolo 1.592 168,8 757

Brescia 32.093 163,7 734

Ghedi 3.075 162,0 726

Darfo Boario Terme 2.517 161,1 722

Desenzano del Garda 4.540 160,4 719

Montichiari 3.998 160,2 718

Ospitaletto 2.293 159,7 716

Sarezzo 2.143 157,7 707

Gardone Val Trompia 1.815 154,6 693

Palazzolo sull'Oglio 3.081 153,4 688

Leno 2.203 152,6 684

Calcinato 1.940 150,8 676

Roncadelle 1.433 150,0 673

Lumezzane 3.439 149,7 671

Carpenedolo 1.915 147,6 662

Bagnolo Mella 1.885 146,9 659

Gavardo 1.751 145,3 652

Villa Carcina 1.593 145,0 650

Castenedolo 1.577 138,2 620

Travagliato 1.903 137,1 615

Bedizzole 1.645 134,2 602

Iseo 1.234 134,1 601

Salò 1.404 131,6 590

Rezzato 1.770 131,0 588

Mazzano 1.549 127,4 571

Gussago 2.102 125,2 562

Concesio 1.922 124,5 558

Castel Mella 1.374 124,0 556

Cazzago San Martino 1.330 121,3 544

Lonato del Garda 1.890 116,8 524

Botticino 1.268 115,9 520

Nave 1.269 114,8 515

Borgosatollo 1.041 112,6 505

Rodengo Saiano 984 104,0 466

Il caso Un’area economicamente ospitale

/ Poche,ma buone(edinami-
che) le aziende di Rodengo
Saiano. Il paese nel cuore del-
la Franciacorta si presenta co-

sì, con un tessuto commercia-
le composto da «sole» 761
aziende (8 imprese ogni 100
abitanti,dato chevede Roden-
goSaiano tra le parti basse del-
la nostra classifica per nume-
ro di imprese registrate), una
caratteristicachenon deve pe-
rò ingannare su un territorio

molto sano dal punto di vista
economico. Rodengo Saiano
si piazza infatti tra i primi po-
stiper quelche concerne il sal-
do «aperture/chiusure» delle
aziende (poche imprese che
chiudono i battenti e molte al-
tre che godono di ottima salu-
te) ed è medaglia d’oro per il
numero più basso di lavorato-
ri disoccupati o con fragilità
occupazionale (solo 690 sul
territorio comunale che com-
prende Rodengo,
Saiano e Pader-
gnone).

I dati di questa
«puntata» del no-
stro magazinesul-
la«Qualitàdellavi-
ta» raccontano
dunque un paese
che ha un (picco-
lo)cuoreeconomico chespriz-
za energia. «Credo che siano
tanti i motivi per i quali ci sia
un tessuto economico sano
qui a Rodengo Saiano - com-
mentailsindaco Giuseppe An-
dreoli -. Innanzitutto c’è un
gruppo di imprenditori locali
validoe un numero importan-
te di industriali giunti dalla
Valtrompia, uomini che han-

no la capacità di fare impresa
nel sangue. Credo che il basso
tasso di disoccupazione sia
proprio figlio della presenza
di ottimi imprenditori che
hanno investito sul nostro ter-
ritorio».

La localizzazione è un altro
dei fattori che rendono molto
fruttuosa la presenza aRoden-
go Saiano delle aziende, visto
che è un paese posto a pochi
chilometri da Brescia e che ha

a disposizione
un’ottima rete via-
ria. «Certamente la
posizioneèstrategi-
ca e questo è uno
deimotivichehain-
vogliato imprendi-
tori importanti ad
investire qui - pro-
segueil primocitta-

dino di Rodengo Saiano -. Mi
piacerebbe poi sottolineare
come anche il buon lavoro dei
tecnici del Comune, molto ra-
pidi e precisi nell’assistere le
aziende, e una tassazione co-
munale che abbiamo cercato
dimantenere la più bassa pos-
sibile,possano aver influenza-
to l'andamento positivo di
questo settore». //

Cambiamenti Il futuro bussa alle porte

Q

Gli anni della crisi economica a Brescia hanno allargato la fascia delle persone che si trovano in
condizione di fragilità occupazionale, disoccupati o comunque con condizioni di impiego precario che
si traduce in un reddito assai modesto. Guidano la graduatoria due comuni limitrofi, Rodengo Saiano
e Gussago, che contano meno di 8 persone in condizione di fragilità occupazionale per ogni cento
residenti. Allo loro spalle, con un indice di poco superiore si trovano altri comuni della corona
periferica larga del capoluogo: Nave, Botticino, Borgosatollo e Concesio. Con un indice di fragilità
occupazionale quasi doppio, al fondo della graduatoria, si collocano Darfo e Orzinuovi, preceduti con
valori di poco migliori, compresi fra 14 e 15 persone in condizione di fragilità occupazionale per ogni
cento residenti, da Chiari, Desenzano e Rovato.

Q

Il comune. La sede municipale di Rodengo Saiano

Il numero di pratiche di avviamento al lavoro registrate, le comunicazioni di assunzione,
nell’arco di un anno rappresenta un indicatore della dinamica occupazionale. Sono Chiari
e Orzinuovi i comuni che presentano, nel 2015, oltre 200 comunicazioni per ogni mille
abitanti precedendo con un indice di poco inferiore, Rovato. Alle spalle del gruppo di
testa con oltre 160 avviamenti al lavoro per ogni mille residenti si trovano Manerbio,
Capriolo, Brescia, Ghedi e Darfo. Nella parte bassa della graduatoria, con meno di 120
comunicazioni di assunzione per ogni mille abitanti, si collocano nell’ordine: Desenzano,
Botticino, Nave, Borgosatollo e, fanalino di coda, Rodengo Saiano.

Fonte: Centri per l’impiego, Provincia di Brescia, Osservatorio del Mercato del Lavoro
 In azzurro i primi 5 Comuni con meno di 10.000 abitanti

Solo grazie a queste
caratteristiche il territorio
può sopperire a difficoltà
infrastrutturali

Gabriele Minelli

Fonte: Centri per l’impiego, Provincia di Brescia, Osservatorio del mercato del lavoro
 In azzurro i primi 5 Comuni con meno di 10.000 abitanti

DISOCCUPATI E PERSONE CON FRAGILITÀ OCCUPAZIONALE

/ I dati confermano le impres-
sioni positive sull’economia
lumezzanese, già evidenziati
loscorso anno.Questoil giudi-
zio del primo cittadino Mat-
teo Zani dopo avere letto le ta-
belle. «La coda di macchine
che negli orari di punta è pre-
sentesulla nostra stradasalen-
do la mattina e scendendo il
pomeriggio, è segno che il la-
voroesiste. Il tessutoartigiana-
le ed industriale nonostante la
delocalizzazione avvenuta, ri-
mane ancora forte».

Il recupero. Lumezzane sta vi-
vendo un momento positivo,
con il recupero di aree indu-

striali, come quella dell’ex Al-
mag, dove dovrebbe arrivare
un’azienda del gruppo origi-
nario di Lumezzane, o con la
volontà di non lasciare il terri-
torio, come il gruppo Rb Rubi-
netteriaBresciana, chepronta-
mente hariempito il capanno-
ne svuotatosi per la delocaliz-
zazione, con una sua azienda.
«Qualcosa riparte, dice Zani,
ancheseleggoi datiditanti fal-
limenti, siamo ri-
saliti dal 31° al 20°
posto in termini
di occupabilità.

Diciamo che
soffrono più il ter-
ziario ed il com-
merciocheilsetto-
re della produzio-
ne». Da sempre la
sofferenza della Valgobbia è
quelladellamancanzadi infra-
struttureviarie. Ilpensiero cor-
re subito all’autostrada per il
collegamento esterno eaquel-
lodella strada della zona indu-
striale per quello interno.

«La prima è fondamentale
per garantire tempi ridotti nel
trasportodellemerciela possi-
bilità di avere i pendolari che
tornano velocemente in valle
senza cercare altre soluzioni.

Per la viabilità interna ci sia-
motrovati con gli imprendito-
ri della zona industriale, che
sono disposti a contribuire af-
finché la strada venga allarga-
ta e spianata. Questo dimo-
stra come ci sia volontà di ri-
manere in loco e risolvere in-
sieme i problemi».

Pgt per l’impresa. Per favorire
il permanere delle aziende,

l’amministrazione
ha anche ampliato
le metrature di atti-
vità artigianali pos-
sibili nelle zone a
commistione fun-
zionale, evitando
così il ricordo a co-
stosi e lunghi piani
attuativi. «Manca-

nogli spaziperchi si vuoleam-
pliareeallora eccol’idea diriu-
tilizzare gli spazi esistenti.
Questo nonostante in tutta la
provinciacisiano offertedi im-
mobili a prezzi al ribasso». Per
Zani un fattore molto impor-
tante per le aziende è la mano-
dopera: «Un valore aggiunto
per le imprese che possono di-
sporre di personale altamente
qualificato e preparato con
una grande esperienza». //

AVVIAMENTI AL LAVORO

Q

Disporre
di personale
molto qualificato
è senza dubbio
un valore
aggiunto
per le imprese

Interessante
è notare
il basso tasso
di fragilità
occupazionale
in proporzione
agli abitanti

La forza di Lumezzane
è nella cultura d’impresa

Primocittadino. Il sindaco di

Lumezzane Matteo Zani

Angelo Seneci

Rodengo, piccola economia
con un grande entusiasmo
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Controcopertina Tra sofferenze e sfide

Prevale il vantaggio
per un’economia mista
La resistenza dei bresciani
valore fondamentale

/ Ci vuole coraggio ad affron-
tare la questione «economia
lavoro» senza le bellurie di chi
cavalca la groppa della crisi e
dopo tre mesi le calpesta la te-
sta, perché tanto è finita, là in
fondo si vede la luce. Bella la
presa in carico della letteratu-
ra della lucina, ingannevole
seabusata. Il nostroMontana-
ri, invece, documenta novità
e incertezze e non liscia il pelo
alla bestia.

Il round. Si soffre e nella lun-
ghezza di un dolore personale
e sociale, allora sì, potremmo
annunciarela storica resisten-
za ai momenti bui del nostro
«Paese-paese» e dunque un
round portato in angolo ri-
spetto ai colpi ricevuti. Ecco,
laresistenza dolorosa all’asse-
dio, rappresenta il vero lavoro
di tutti ai fianchi della crisi e

quindi la speranza.Siamo dal-
le parti del dopo il decimo
round. Si vincerà ai punti. La
ricerca porta in alto, in modo
intermittente, ora gruppi di
paesi ora altri, senza differen-
ze geografiche a dimostrazio-
ne che lo spirito imprendito-
riale e la «voglia» e la vocazio-
ne al lavoro, intesi come mix
di fatica e di identi-
tà, appartengono
ai bresciani, di ieri
e di oggi, con delle
differenze apprez-
zabili sul piano so-
ciologico, meno
suglieffetticoncre-
ti di questa perma-
nente predisposi-
zione salutare a darsi da fare.

I«leader».Stanno in alto Ron-
cadelle, Iseo e Concesio, riaf-
fermando che la migliore op-
zione è l’economia mista ed è
consigliabile evitare la mono-
fabbrica, la sindrome Fiat an-
ni Sessanta in cui una città,
una regione, una nazione si

identificavano con un’azien-
da. Iseo galleggia sul turismo,
il commercio si allega e su un
complessivo risveglio d’area,
Concesionon perde il caratte-
re dell’ultimo spirito di val-
trumplinità e si conferma cer-
niera strategica tra città e co-
munità montana.

Roncadelleèun caso dastu-
diare. Roncadelle appare co-
me paese aperto al vento della
cittàedelleperiferie circostan-
ti, che riceve domande, sbriga
pratiche difficili di occupazio-
ne di un intero inter-
land. Roncadelle presta se
stessa alla propria occupazio-
ne a quella degli altri e a chi va
e viene da questa bocca d’en-
trata in città a occidente. Ieri

ungran supermer-
cato,ora unsuper-
mercato più gran-
de, la riconferma
adunadistribuzio-
ne di tipo metro-
politano.Un’inter-
rogazione aperta.

Infine la consi-
derazione che va-

le sempre: siamo in balia di
una migrazione interna, da
paese a paese, da zona a zona
chemette sotto aggiornamen-
te perpetuo la nostra ricerca.
In fondo, la media mediata
tra l’ultimo e il primo posto
della classifica produce il nu-
mero che ci appartiene da ci-
ma a fondo. // Lavoroeprogetto. Il nostro territorio ha le carte in regola per una «tenuta» complessiva e progettare il futuro

Tonino Zana

t.zana@giornaledibrescia.it

Q

Fonte: Istat

NOTA METODOLOGICA

La metodologia di calcolo dei punteggi, elemento necessario per definire una graduatoria, è assai semplice e si rifà a 
modelli collaudati e consolidati, come quello adottato da “Il Sole 24 Ore”, che, fin dalla metà degli anni ‘80, diffonde la 
classifica sulla Qualità della vita nelle province italiane

I  dati relativi ai 33 comuni bresciani 

con più di 10.000 abitanti, più i 5 

comuni che più si avvicinano a 

questa soglia, vengono analizzati 

sulla base di 42 indicatori, sei per 

ognuna delle sette macro-aree 

tematiche

Se, ad esempio, il miglior valore 

registrato per il comune A è uguale 

a 60, quello del secondo comune 

classificato (B) è 45 e quello del 

terzo (C) è pari a 30 e quello del 

quarto (D) uguale a 15 i punteggi 

relativi saranno A =1000, B = 750 

(1000x45/60), C = 500 (1000X30/60),
D = 250 (1000X20/60). Nei tre casi in cui, nella stessa 

graduatoria, sono presenti valori dell’indice sia positivi che 

negativi, oppure, nel caso ove il valore migliore è uguale a 0, 

il calcolo è un poco più complesso e viene definito da una 

relazione algebrica che assegna il punteggio uguale a 1000 

al dato migliore e fissa tutti i restanti valori in proporzione, 

considerando uguale a 0 quello peggiore

Per ogni indicatore vengono 

attribuiti mille punti al primo 

comune classificato, quello che 

presenta il miglior valore, e viene 

definito un punteggio proporzionale 

per tutti gli altri in funzione della 

distanza rispetto a quello migliore

La media dei punteggi conseguiti 

nella graduatoria, definita per 

ciascuna area tematica, permette di 

giungere alla definizione di sette 

classifiche di categoria. Infine, 

attraverso la media aritmetica 

semplice dei punteggi parziali 

definiti da ciascun comune nelle 

sette graduatorie tematiche, si 

giunge alla classifica finale

I COMUNI

E GLI

ABITANTI

ESEMPIO MEDIA

GLI

INDICATORI

I COMUNI OGGETTO DELL’INDAGINE

Brescia

Desenzano del Garda

Montichiari

Lumezzane

Palazzolo sull'Oglio

Rovato

Ghedi

Chiari

Gussago

Lonato del Garda

Darfo Boario Terme

Concesio

Leno

Ospitaletto

Travagliato

Sarezzo

Rezzato

Manerbio

Carpenedolo

Calcinato

Bagnolo Mella

Orzinuovi

Bedizzole

Mazzano

Gavardo

Gardone Val Trompia

Castenedolo

Castel Mella

Nave

Villa Carcina

Cazzago San Martino

Botticino

Salò

Roncadelle

Rodengo Saiano

Capriolo

Borgosatollo

Iseo

196.058

28.312

24.953

22.980

20.088

19.218

18.985

18.813

16.786

16.175

15.627

15.442

14.437

14.362

13.884

13.589

13.510

13.075

12.976

12.861

12.829

12.603

12.257

12.160

12.051

11.737

11.411

11.077

11.054

10.983

10.967

10.945

10.669

9.553

9.465

9.433

9.249

9.202

In azzurro i primi 5 Comuni con meno di 10.000 abitanti

Lo spirito
imprenditoriale
e la vocazione
al lavoro
appartengono
ai bresciani
di ieri e di oggi

La crisi si vince
nel quotidiano
Storie e destini
che s’incrociano
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